
 Al Signor Sindaco 
del Comune di Rapallo

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
                    VALIDA PER L'INTERO CICLO SCOLASTICO 

Il sottoscritto, visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., in qualità di: madre □  padre □   affidatario □ 

Cognome 

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita      

Indirizzo di residenza

Recapiti Telefonici

e-mail 

CHIEDE 

l'iscrizione al servizio refezione scolastica dell'alunno/a

Cognome 

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita      

che frequenterà nell'anno scolastico ______________

scuola dell’Infanzia: scuola Primaria:

□ Sant’Anna sez. ____ □ Pascoli classe ___ sez. ___

□ Rainusso sez. ____ □ Antola  classe ___ sez. ___

□ Dellepiane classe ___ sez. ___

□ Marconi  classe ___ sez. ___

per motivi etico-religiosi 

□ dieta priva di carne di maiale e derivati □ dieta priva di tutti i tipi di carne

□ dieta vegetariana □ dieta vegana

AUTORIZZA

il Comune di Rapallo ad inviare comunicazioni relative al servizio di refezione scolastica;

SI IMPEGNA 

ad informare il Comune di Rapallo di eventuali variazioni dei dati dichiarati nella presente domanda;

ACCETTA

le condizioni di cui all'art. 4 delle Linee Guida per la refezione scolastica approvate con deliberazione
Giunta Comunale n. 15 del 27.01.2016, in particolare che la mancata regolarizzazione della situazione
debitoria comporterà:

– avviso di pagamento con raccomandata ed assegnazione del termine per provvedere;
– sollecito di pagamento inoltrato in caso di mancata esecuzione della richiesta di cui sopra, che varrà

a tutti gli effetti come comunicazione di avvio del procedimento per il recupero del credito;
– in  caso di  ulteriore  mancato pagamento il  Comune ricorrerà al  recupero coattivo del  credito

tramite procedura giudiziaria.



DICHIARA 

• di essere consapevole delle modalità di pagamento anticipato del pasto di refezione scolastica e di
impegnarsi al pagamento del valore ordinario di ogni pasto effettivamente consumato, come rilevato
dal sistema informatizzato di rilevazione presenze;

• di essere consapevole  che il conferimento dei dati necessari all’erogazione del servizio richiesto e
l'invio  di  eventuali  comunicazioni  di  servizio  connesse  all'esecuzione della  prestazione  ha  natura
obbligatoria  (art.  6,  comma 1,  lettera  b,  GDPR) ed un suo eventuale rifiuto  potrebbe comportare
l'impossibilità di eseguire il relativo servizio richiesto. Il Regolamento UE 2016/679 (articoli dal 15 al
23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei
suoi dati personali, ha diritto di chiedere al Comune di Rapallo l'accesso, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, potrà
chiedere  di  esercitare  i  suoi  diritti  scrivendo  a  protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it (e  a
pubblica_istruzione@comune.rapallo.ge.it) Le ricordiamo che l’informativa generale privacy è in ogni
caso disponibile in forma estesa presso gli Uffici e consultabile sul sito www.comune.rapallo.ge.it

• di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt.  316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il  consenso di entrambi i
genitori”.

Data ______________                                                             Firma  __________________________
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